
 
 

Terre  collettive in Europa  
cultura, creatività  e innovazione 

 
     
 
 
 
 
   “Le Regioni devono avere un ruolo nuovo nell’Unione europea allargata. Per evitare che aumenti 
la frattura tra l’U.E. e i cittadini è necessario rafforzare la dimensione regionale dell’architettura 
europea” affermava Jack McConnell, primo ministro scozzese e membro del Comitato delle 
Regioni  e l’Europa moderna, oltre a porsi come uno degli obiettivi principali quello di 
sviluppare la costruzione di uno spirito europeo, coerente nel  suo motto “Uniti nella 
Diversità”,  avverte la necessità di salvaguardare la propria identità passando attraverso 
tutte le diverse espressioni culturali.  
   La politica economica e sociale dell’UE, in un’ottica di mercato sempre più allargata e 
complessa, ha creato processi di cooperazione transnazionale ed interregionale il cui 
principale scopo è il miglioramento dell’efficacia delle politiche e degli strumenti di 
sviluppo regionale, tramite un ampio scambio di informazioni e di esperienze.  
   Negli ultimi anni la Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport si è sempre 
maggiormente impegnata soprattutto nel  Programmazione INTERREG finanziata dal 
FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) estremamente  valida  ed importante  per il  
suo  obiettivo di visibilità e stimolo alla cooperazione.  L’esperienza di progetti condivisi 
nell’ambito mediterraneo (Interreg Medocc), ad esempio, è stata importante  per definire 
standard e criteri comuni e si è rivelata uno strumento strategico per promuovere e 
condividere programmi di ricerca sulla gestione e su modelli innovativi per una fruizione 
sostenibile dei beni culturali.  
     I progetti attuati - la Direzione  opera nella progettazione comunitaria dal 1999-  hanno 
consentito di far conoscere o di  incrementare la conoscenza di un patrimonio culturale 
quale è quello del Lazio, ricco e unico, spesso poco noto e a rischio di totale 
deterioramento, interessando e coinvolgendo a vari livelli chi nel Lazio vive e lavora. 
Comunque non solo la nostra Regione ma tutta l’area mediterranea, è caratterizzata da un 
patrimonio storico, culturale e ambientale di notevole rilevanza che rappresenta un 
potenziale elemento unificante di comprensione reciproca e di efficacia nei rapporti di 
partenariato.  
     E’ sempre più evidente quanto sia opportuno e imprescindibile stabilire una comune 
identità culturale europea, non solo per promuovere un processo di totale integrazione , 
ma anche per stabilire delle condizioni di sviluppo basate sul “fare insieme”, sulla 
progettazione condivisa ed il confronto scientifico sul tema dei beni culturali. Soltanto 
coinvolgendo tutti gli interessati e mobilitando le capacità e le risorse  di tutte le sue 
regioni e di tutti i suoi cittadini l’Europa potrà avere successo . 
     Negli ultimi  anni si registra  un cambiamento negli orientamenti delle politiche 
comunitarie: infatti dalle poche possibilità iniziali  di  progettazione in campo culturale 
siamo  passati  a  programmi espliciti come ad esempio  Cultura e  Dialogo Interculturale ,-
oggi anche Creatività  ed Innovazione--  mentre  molti  altri, pur essendo legati a settori di 



attività diversi, includono anche la dimensione culturale per esempio Media dedicato  allo  
sviluppo  dell’industria audiovisiva, eContent, il  VII Programma Quadro o Europa per i  
Cittadini.   Tutti i  programmi comunque  presentano numerosi punti comuni, importanti  
per una dimensione  generale della Cultura intesa nel  suo  senso  più  ampio: infatti  
sostengono la mobilità delle persone, la realizzazione di progetti pilota, lo scambio di idee 
e di pratiche, incoraggiano la cooperazione europea a tutti i livelli, ricercano la qualità e 
stimolano l’innovazione; si basano inoltre su valori fondamentali quali la promozione 
delle pari opportunità,l’esercizio della cittadinanza attiva, l’apprendimento in ambito 
multiculturale. 
    Tra i  numerosi tematismi  dei  beni  culturali su cui impostare un progetto europeo, 
senza dubbio  quello  delle  proprietà  collettive è  uno  dei più  affascinanti , ma anche tra 
i più complessi  e di difficile  attuazione  per le  infinite  sfaccettature  che presenta.  
Eppure potrebbe essere il  collante  base di  conoscenza del  territorio  dell’U.E.  e delle  
diverse collettività che lo compongono, nessun tema più delle proprietà collettive risponde 
tanto  bene al motto dell’Unione , già precedentemente citato, Uniti nella diversità.  
    Tutto il territorio “europeo” – e non solo - è interessato da forme di godimento collettivo  
dei  terreni, che affondano la loro origine in antiche concessioni di diritti di signori, 
feudatari, Re o Imperatori o del potere ecclesiastico. Ricordiamo in Germania il 
“gesamthandseigentum” o nella Catalogna francese “la loi stradae “ mentre in Inghilterra si 
parla di “campi aperti”, in Portogallo di ”baldios”,  in Russia di “Mir” , in Scozia di 
“Township” ma forme analoghe esistono anche in Svizzera, Svezia, Norvegia, Olanda , nei 
Balcani, in Francia e in Spagna (tratturi della transumanza, stimati in circa 420.000 ha e 
suddivisi in Canadas , Cordeles, Veredas, Coladas) .      
      Terre dunque gestite attraverso forme di  antichi diritti  che sopravvivono nei vari 
paesi con  sfaccettature infinite e differenti di modi, tempi e valori. Teoricamente la 
Rivoluzione Francese, con l’eversione della feudalità avrebbe dovuto di fatto abolirli, in 
realtà essi fortunosamente e fortunatamente continuarono a vivere in tutta Europa, 
tramandandoci un diverso modo di possedere e gestire la terra che affonda le radici  
nell’origini stesse dell’umanità. Affrontare il  tema delle proprietà collettive è quindi  
tracciare la storia  delle collettività rurali che si sono succedute in un territorio e  
soprattutto la storia agraria di quelle zone che non interessate dai grandi eventi del 
passato, raccontano  semplicemente quella che un tempo  veniva considerata la storia della 
povera gente, legata essenzialmente all’agricoltura, ma che  agli occhi  attuali assume un 
valore  strategico per la tutela del  territorio  ed il  futuro  dell’ambiente  .  
     Il fascino  di  quest’indagine , unito  all’estrema utilità  per la conoscenza del  territorio,  
nonché  all’importanza di  documentare e far conoscere  questo  vasto  patrimonio  
culturale , ci porterà  senza dubbio  quanto  prima a presentare una proposta progettuale  
su tale argomento in ambito europeo, nella speranza di un ampio consenso e di un  
massimo  interessamento  da parte dei   cittadini  europei e degli   Stati  dell’Unione.  
    Attualmente la Regione ha in corso  di  svolgimento un  progetto  sul  tema che interessa 
l’intero  territorio  regionale –di  cui   si  acclude il dettaglio- esportabile  come  
metodologia non solo  al  resto  dell’Italia ma a tutti  gli  Stati  dell’Unione.  
    Ultimo  prodotto un corso  di  completamento il  sito http://www.universitagrarie.org/  
la cui  pubblicazione  -almeno  per una parte dei dati- è  prevista per marzo  2009.        
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 Amministrazione: REGIONE LAZIO 
                                Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport    (On. G. Rodano)  
                                Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport    (Dir. E.Ciarravano) 
                                Area Cinema Audiovisivi e Programmi Europei     (Dir. C.Crisari)  
                                Referente: Arch. Zannella Caterina 
Territorio interessato :  l’intera  regione laziale 
Sito Internet: www.culturalazio.it 
                      http://www.provincia.vt.it/usicivici/default.htm 
                      http://www.regione.lazio.it/web/usicivici/dettaglio.php?vmf=1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Status: Realizzato in  alcune  parti ed  altre in  corso  
Fase  attuale : è  incorso  di  completamento il  sito  http://www.universitagrarie.org/ avente  a 
tema  le Università  agrarie  cioè  gli  enti  preposti  alla gestione ed amministrazione delle terre 
collettive . La pubblicazione  di un  primo  stadio  di  immissione  dati per la meta del  mese  di  
marzo  2009 , si  tratta però solo  di  una parte dei  dati  estremamente  complessi  in possesso  degli 
uffici regionali  e dell’Associazione Regionale che  riunisce  le Università Agrarie.  Il sito  segue  la 
pubblicazione nel  dicembre 2008  di  un  Libro-Agenda 2009 e CD .  
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Sintesi del progetto 
 

     La Direzione regionale Beni e Attività Culturali, Sport dell'Assessorato alla Cultura della 
Regione Lazio, tra le diverse attività, censisce, cataloga e documenta tutti i beni di interesse 
culturale e ambientale del territorio regionale (L. R. 31\91).  
   In base a queste funzioni, si è fatta promotrice di un progetto  
che mira a ricostruire "la storia", o meglio  i mutamenti  
dell'assetto territoriale (confini proprietà etc..), legati all'esercizio  
dei diritti civici. Sostanzialmente, il  progetto  attraverso il  dato 
delle terre  collettive e le  relative documentazioni, mira a  
ricostruire la storia delle popolazioni laziali, in particolare  
di  quelle piccole collettività, in cui rappresentano  un rilevante 
 fattore identificativo di identità culturale. Attraverso delle Banche dati opportunamente create, è 
oggi possibile conoscere per ogni Comune del Lazio, documentazioni  afferenti le  terre  collettive. 
   Il progetto vista la complessità della materia e la sua articolazione su diversi piani di ricerca, è 
aperto ed occorre  ricordare che nel  2001 è  stato  premiato  a  “Regionando  2001” in quanto  
ritenuto  Innovativo della Pubblica Amministrazione  ed inserito  nella Banca dei  Buoni Esempi 
www.buoniesempi.it,   
  Fino al 2008, sono state pubblicate per esteso alcune fonti documentarie interessanti l'intero 
territorio regionale insieme ad indagini dettagliate su province e sono state create due Banche dati,(                   
http://www.regione.lazio.it/web/usicivici/dettaglio.php?vmf=1) di cui una specifica sulla Provincia 
di Viterbo (http://www.provincia.vt.it/usicivici/default.htm) .  
     L'indagine è stata operata per l'intero territorio regionale. Recentemente, è stata ampliata la 
possibilità d'indagine sulle Fonti, grazie ad una Convenzione con la Direzione Generale degli 
Archivi – Mibac, seguita  nel  2008 da un accordo  con  ARUAL  Associazione Regionale  
Università Agrarie  del  Lazio . 
      
  Documentazioni pubblicate  
BOLLETTINO USI CIVICI (1924-59) volume  generale per il Lazio e volumi  singoli  di  dettaglio 
(volume e CD) per le Province di  Rieti,Viterbo e Latina  
CATASTO  GREGORIANO volumi  singoli  di  dettaglio (volume CD)  per le  Province di  Rieti e 
Viterbo (Latina in corso)  
DENUNCE USI CIVICI (1924-1927) volume  generale per il  Lazio  
UNIVERSITÀ COMUNANZE CONSOLATI E ASSOCIAZIONI AGRARIE DEL  LAZIO  
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     Altre amministrazioni e privati  coinvolti   : Comune di Bassiano; Comune di Ferentino; 
Comune di Lubriano; Provincia di Rieti; IX Comunità Montana; Provincia di Viterbo; Ministero 
BB.CC. - Direzione Generale degli Archivi - Associazione  Regionale  Università Agrarie del  Lazio 
, Alpha Consult, Lazio LAit. 

 

 

 

 

Obiettivi 
      La Regione Lazio su base della L.R. n. 31/1991 censisce, cataloga e documenta tutti BB. CC. 
AA. del territorio regionale. I diritti civici sono stati inseriti tra i beni da censire a seguito delle 
problematiche legate all'applicazione della Legge Regionale n. 1 del 1986, da cui scaturisce la 
necessità di conoscere l'esatta consistenza nel territorio regionale e, precisamente, delle aree ancora 
gravate da diritti civici o proprietà collettive.   
  Indicati  come Beni  Culturali  dal 1984,oggi il DL. 490\99, agli art. 146 e 147, dispone che il  
censimento  dei  diritti  civici  e delle proprietà  collettive  debba essere effettuato su tutto il 
territorio nazionale e che detti beni siano individuati, censiti e catalogati anche su cartografia 
informatizzata. Fatto  che la Regione  Lazio  ha avviato  fin dal 1989 e che  nel  2001 tramite la 
Banca http://www.provincia.vt.it/usicivici/default.htm ha iniziato  ad informatizzare con la 
possibilità  cartografare e georeferenziare i  contenuti  stessi  della Banca . 
       Essenzialmente, questo lavoro permette alla Regione di offrire ai cittadini, un servizio su una 
problematica molto importante nel territorio, sulla quale sono reperibili poche documentazioni 
anche a livello nazionale, per questo  la pubblicazione  sistematica di  fonti  primarie per le  quali è  
stata sperimentata anche nella pubblicazione la strada dell’informatizzazione. Infatti non  si tratta di  
solo  volume  cartaceo  ma con CD interattivi  annesi; il  volume serve  solo  da inquadramento  
generale mentre la documentazione sistematica è  pubblicata nei CD sistematicamente relazionata al 
territorio sia storico  che  attuale. 
   Obiettivo  proposto  è  che  si passi  alla  totale  digitalizzazione, ma tutto  ciò  deve  avvenire 
progressivamente, infatti non  solo le  pubblicazioni  sono  sempre  più  comprese nei  CD ma 
analogo materiale viene riversato  nei  siti  specializzati  creati,  ai  quali  però vengono  affiancate  
ulteriori operazioni come  la georerenziazione, tutto  ciò  nell’intento  di  creare un  territorio  
digitale. 

 
 

Azioni 
      Partendo dal censimento della documentazione, acquisita per quanto possibile, in copia, è stato 
creato un sistema di rilevamento che permette di ricostruire l'organizzazione del territorio creata 
dalle terre civiche, in modo da poter rileggere non solo la storia dei grandi eventi, ma soprattutto 
quella del tessuto agricolo che lega le grandi emergenze monumentali, che è poi la maggioranza del 
territorio regionale; il tutto attraverso la creazione di Banche Dati di storia territoriale. 
   Naturalmente, al di là del censimento, lo studio consente di operare la ricostruzione della storia 
delle popolazioni laziali, soprattutto in quelle parti di territorio non interessate dai grandi interventi 
architettonici o urbanistici, ma semplicemente dediti all'agricoltura; più semplicemente, possiamo 
parlare di micro-storia delle popolazioni laziali. 
  Tutto ciò consente una conoscenza dettagliata del territorio e, consequenzialmente, una sua 
capillare valorizzazione attraverso, per esempio, la creazione di itinerari turistico culturali, 
naturalmente incentrati a valorizzare le piccole collettività. 
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Risultati 
     Il primo risultato è stata la creazione di un Archivio specialistico organizzato per Comuni e, in 
alcuni casi, per fondi documentari, conservato nella sede del Centro in via del Caravaggio 99 a 
Roma, implementati di recente grazie alla Convenzione con la Direzione Generale degli Archivi. 
Parte della documentazione è stata resa fruibile attraverso la pubblicazione di censimenti tematici 
per l'intero territorio regionale. 
    Il secondo ed importante risultato è stata l'attivazione di tre  Banche dati, di cui una specifica per 
la Provincia di Viterbo, rese fruibili attraverso il Sistema Informativo della Provincia, ed in costante 
implementazione, entrambe sono accessibili dal Portale Lazio Cultura. 
   Il terzo risultato riguarda l'occupazione creata col progetto. Sia la realizzazione della Banca dati, 
che le schede di cartografia storica sono, infatti, affidate dalla Regione a Catalogatori esterni. 
Un quarto risultato è stata la proposta di elaborazione di una legge,  che prevede l'organizzazione 
di Itinerari Turistico Culturali, riordino ed inventariazione degli Archivi delle Università Agrarie.    
      Infine, è stato introdotto un nuovo software relativo alla sola Provincia di Viterbo che ha 
attivato la Banca Dati on line. E' stata attivata una procedura di acquisizione dati in un data - base 
Access per la conversione degli stessi in dati spaziali e la gestione integrata nel GIS 
dell'Amministrazione Provincia di Viterbo, con possibilità di consultazione dei dati on-line (previa 
registrazione) sia per la parte cartografica, che alfanumerica.  
   Con la Provincia di Viterbo, è allo studio, ed il problema è essenzialmente informatico, 
l'immissione in rete di catasti antichi georeferenziati, con possibilità di consultazione da parte di 
tutti i cittadini. 
 

Punti di forza 
   E' da considerarsi punto di forza del progetto l'aver fatto un passo avanti nella conoscenza e nel 
rilevamento sul territorio della presenza, e ove possibile, della consistenza, dei diritti civici e delle 
proprietà collettive. 
   La conoscenza dettagliata del territorio nel tempo, attraverso una documentazione probatoria ed 
inoppugnabile che ne scaturisce, permette di evitare il sorgere di un contenzioso che in molti casi, 
per la Ragione Lazio si trascina anche da 80\90 anni. 
    Il progetto si propone di creare posti di lavoro, per diverse professionalità (tecnici e\o umanisti), 
attraverso la rilevazione ed il censimento prima, e attraverso altri progetti di sistemazione poi, 
previa programmazione da parte della Regione. 
   Non in ultimo, occorre considerare che attraverso la capillare conoscenza che crea, permette una 
totale valorizzazione del territorio. 
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